Attestazione

IMPOSTA CANTONALE E COMUNALE
IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

concernente gli importi pagati
ai membri dell'amministrazione e
agli organi della direzione

2022

Designazione della società e indirizzo:
Divisione delle contribuzioni

Cognome / nome

Prestazioni 2022

Domicilio

		

(secondo numero 11 del
certificato di salario)

		

Importo in franchi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Dichiariamo formalmente che il presente elenco menziona tutte le
persone che sono state membri della nostra amministrazione / del
nostro organo di vigilanza / del nostro comitato nel 2022.

Luogo e data		

Certifichiamo che le indicazioni di cui sopra sono esatte e complete

Firma valida della società

Allegati:            esempl. certificato di salario, mod. 11

605.040.27i

Modulo 12

Cantone

relative all'attestazione concernente
gli importi pagati ai membri
dell'amministrazione e agli organi
della direzione

Comune

Secondo l'articolo 129 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) le persone giuridiche
devono presentare all'autorità di tassazione un'attestazione
sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di
altri organi.

tificato di salario. Per l'attestazione dei tantièmes vale l'anno
civile in cui le remunerazioni sono state decise e versate, o
accreditate. Conviene inoltre compilare il modulo 12 allegato
e spedirlo, dovutamente firmato, entro il

Sulla base di queste disposizioni conviene compilare un certificato di salario (modulo 11) per ogni membro dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o del comitato, indifferentemente che il membro abiti in Svizzera o all'estero. La guida
di compilazione del certificato di salario (www.steuerkonferenz.ch) è valida a questo effetto. Conformemente all'articolo 129 capoverso 2 LIFD un doppio del certificato di salario
dev'essere inviato al contribuente.

2022

Spiegazioni

N. di controllo

alla divisione cantonale delle contribuzioni competente.
Le attestazioni relative a persone domiciliate in un altro Cantone saranno trasmesse alla divisione cantonale delle contribuzioni competente.

Se un membro dell'amministrazione o del comitato è ugualmente un impiegato della ditta (p. es. direttore o gestore) le
prestazioni delle due funzioni vanno indicate sullo stesso cer-

Luogo e data
Modulo 12 – 2022

